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La Stazza Del Conero 
(poche e  semplici spiegazioni) 

 
 

I sistemi di compenso sono oramai da diversi anni adottati per 
consentire a barche differenti tra loro, sia in termini di 
caratteristiche veliche che in termini di età e quindi di 
tipologia e progetto, di confrontarsi su un medesimo percorso 
di gara. 
Tali sistemi di compenso, tramite una certa formula applicata 
ad una serie di misure rilevate sulla barca, forniscono un 
tempo di percorrenza a miglio e quindi su un certo percorso 
lungo tot. miglia forniscono un tempo stimato di percorrenza 
di tale percorso. 
 
In definitiva una barca più piccola e/o più vecchia da un 
punto di vista progettuale potrà cimentarsi con barche più 
grandi e nuove poiché esse avranno un compenso 
penalizzante rispetto ad essa. 
 
L’A.S.D.  ha deciso per le veleggiate 2008 di adottare il 
sistema di compenso della “Stazza Del Conero”. Lo scopo è 
quello di rendere giustizia ai numerosi amici velisti che negli 
ultimi anni hanno affollato le nostre veleggiate, pur con 
poche chance di vedere la propria barca tra le prime 
premiate. 
La “Stazza Del Conero” è un sistema messo a punto dal nostro 
socio Lorenzo Foghini, adottato e collaudato già da altri 
Circoli Anconetani per le regate da loro organizzate; si basa 
su poche e semplici misure, facilmente rilevabili dall’armatore  
e spesso, per i modelli di barche più diffuse, tali misure sono 
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già in nostro possesso e non sarà necessario che l’armatore le 
rilevi.  
In ogni caso il comitato organizzatore sarà a disposizione per 
ogni spiegazione che gli armatori richiederanno a tale 
proposito. 
 
(Vedere modulo di iscrizione con l’elenco dei dati necessari 
per la Stazza Del Conero) 
 

 

 

 

 

 

 


